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Credenti in unità, specchio della Trinità. Diversi ma uniti.
Potrebbe essere questo il motto che riassume la liturgia della Parola nella solennità di Pentecoste.
L’unione dei discepoli e l’annuncio nelle diverse lingue, l’unico e trino Signore che agisce ed opera nella distinzione delle persone divine, come diversi per natura ma uniti nella comunione d’amore
siamo noi, i figli, con il Figlio Gesù (vangelo).
In ciascuna delle letture di oggi risalta l’agire dello Spirito Santo che
dà la vita, nel principio della creazione e nella nuova economia della redenzione in Cristo.
E l’opera dello Spirito è questa: la comunione dell’amore dei credenti in Cristo che, nella diversità delle lingue e dei doni (prima lettura), diviene specchio della Trinità dalla quale sempre è generata,
mentre, in cammino nella storia, già partecipa nella fede dell’eredità eterna a cui
è destinata per grazia (seconda lettura).
Con la Pentecoste inizia in maniera definitiva il tempo della comunità dei credenti.
Un tempo nuovo, impregnato dalla vita e
dalla testimonianza, ma comunque guidato dalla presenza di Dio, dal suo “respiro”
che si manifesta proprio nel dono dello
Spirito che non dobbiamo mai smettere di
invocare, soprattutto nel discernimento.
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Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 6 Giugno
Vigardolo
8.30
Mercoledì 8 Giugno
Monticello
20.00 S. Messa in cimitero
Def.ti Dante e Maria Barcaro
Giovedì 9 Giugno
Monticello
8.30
Venerdì 10 Giugno
Cavazzale
8.30
Sabato 11 Giugno
S. Barnaba
Cavazzale
18.00 Def.ta Martina Bonin Miola
Def.ti Antonio Zorzan e Adriana Barban
Def.ta Renata De Marchi
Def.ta Masoch Nelly
Def.ti fam. della parrocchia
Vigardolo
19.00 30° Mauro Trevisan
Domenica 12 Giugno
SS.ma Trinità
Cavazzale
8.30 Def.ti Cesira e Donata De Toni
Vigardolo
10.00 Def.ti fam. Brusaporco Luigi
Monticello
11.00 Def.ti fam. Anna e Luigi Fioravanzo
Def.ti Elsa Canale e Gemino Zocca
Def.ti Iole Monticello e Guiao Filippi
Monticello
18.30

Avvisi della Settimana
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Lunedì 6 Giugno
Il gruppo di auto aiuto “Rifiorire” per l’elaborazione del lutto si riunisce (ogni primo lunedì del mese) a Monticello dalle ore 20.00 alle ore 21.30
UP: alle ore 20.30 in salone a Monticello incontro di verifica e programmazione per tutte le catechiste, i catechisti e gli accompagnatori della catechesi familiare.
Mercoledì 8 Giugno
Da oggi inizia la celebrazione della S. Messa al cimitero alle ore
20.00 (fino a ferragosto)
UP: alle ore 20.30 presso il salone a Monticello incontro per i genitori dei ragazzi del primo turno di Piasea (quarta e quinta elementare). Viene raccolto il saldo della quota.
Per gli altri turni dei campiscuola questi sono gli appuntamenti per i
genitori (sempre a Monticello alle ore 20.30). viene raccolto il saldo
della quota.
2° turno (prima media)
14 Giugno
3° turno (seconda e terza media)
15 Giugno
4° turno (prima e seconda superiore) 30 Giugno
Sabato 18 Giugno ci saranno da fare le pulizie generali del campo
a Piasea. Chiediamo la disponibilità delle persone a questo servizio.
Ci sono ancora alcuni posti disponibili per il quarto turno di prima e
seconda superiore.
Giovedì 9 Giugno
UP: alle ore 18.30 in canonica a Monticello si riunisce la segreteria
del Consiglio Pastorale Unitario.
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Sabato 11 Giugno
UP: nella S. Messa delle ore 18.00 a Cavazzale sono invitati tutti i
ragazzi del catechismo per la chiusura delle attività.
Domenica 12 Giugno
ATTENZIONE: da oggi, per il periodo estivo, è sospesa la S.
Messa delle ore 10.30 a Cavazzale
UP: alle ore 16.00 in salone a Monticello si riunisce il Consiglio
Pastorale Unitario per un momento di verifica e di programmazione.
Si concluderà con la cena insieme.
La Caritas della nostra Unità Pastorale ringrazia per la generosità
e la generosità dimostrata anche in quest’anno pastorale, peraltro
segnato da tante nuove emergenze.
Ricordiamo che, per chi vuole, si raccolgono sempre generi alimentari o di prima necessità che possono essere portati il mercoledì
mattina a Cavazzale, secondo gli orari di incontro della Caritas, oppure anche in canonica. Grazie di cuore a tutti.
Il cristiano è un uomo, più lo Spirito Santo. (Charles Péguy)
Il cristiano è un composto di corpo, anima, e Spirito Santo.
(Tertulliano)

Lo Spirito Santo “non è un parente povero nella Trinità”, tantomeno un semplice “modo di agire di Dio” o, come pensavano gli
stoici, “una energia o un fluido che pervade l’universo”. Non è
neppure la “terza persona singolare” della Trinità, quanto piuttosto “la prima persona plurale”; Le letture della festa
l’amore, come diceva Sant’Agostino, At 2,1-11
che tiene uniti “il Padre che ama” e “il Rm 8,8-17
Figlio l’amato”.
Gv 14,15-16. 23b-26
(Padre Raniero Cantalamessa)

N° 22 Pentecoste

